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Prot. 0007365/IV.5-PONFESR  del 14/10/2021 
Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.   

OGGETTO: Modifica al Programma annuale D.I. 129/2018 per assunzione in bilancio del Progetto PON 

Titolo progetto “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole Codice progetto . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  CUP: H39J2100 6500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA la candidatura n. 106801- prot.n.12399 del 20.05.2021, presentata nei termini da questa 
Istituzione scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di 
cui all’Obiettivo PON FESR summenzionato, per un importo pari a € 61.753,41 

VISTA la nota Miur prot. n AOODGEFID 0000333 del 14-10-2021 recante le graduatorie di ammissione 
al suindicato progetto e la lettera di autorizzazione  AOODGEFID prot. 40055 del 14/10/2021 

VISTO le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 

VISTA la Delibera n.114 verbale n.21 del  Consiglio di Istituto del 31.08.2021  che  ha approvato il 
Progetto 13.1.1A- FESRPON-CL-2021 253; 

DECRETA 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici  

€ 61.753,41  

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE- Aggregato 02 – Finanziamenti dell’Unione europea - 

Voce 01 Fondi Sociali Europei - del Programma Annuale 2021 e nelle USCITE nel Progetto P01/37 Titolo 

progetto PON-13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                         Dott..ssa Consolata Irene Mafrici 

                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93) 
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